Studio Marco Sciolla
_____________________________________
Consulente del Lavoro

Dal 1992 lo Studio Sciolla è specializzato nella consulenza del lavoro
e opera nel settore dell'amministrazione del personale e della
consulenza in materia giuslavoristica.
Offre servizi di elaborazione dati per la predisposizione dei prospetti
di paga mensili e della documentazione correlata, servizi al centro
per l'impiego per le comunicazioni obbligatorie relative alle
assunzioni, trasformazioni e cessazioni, ricerca e selezione del
personale in funzione dei rapporti di lavoro.
Fornisce consulenza in materia di diritto del lavoro e sindacale e
organizzazione di corsi di formazione.
Lo studio fondato dal Consulente del Lavoro Marco Sciolla iscritto
all'Albo Provinciale di La Spezia dal 1992 e consigliere provinciale dal
1996, lo Studio possiede competente esperienza nel settore della
Consulenza del Lavoro e nella gestione di servizi paghe,
permettendo ad una azienda cliente di operare in outsource la
contabilità del personale.
Nel tempo lo studio ha potenziato le diverse aree di competenza
con collaboratori sempre più specializzati e le costanti attività di
aggiornamento e formazione interna rappresentano il vero punto di
forza, in un settore dove il cambiamento è all'ordine del giorno.
Il servizio è tutelato dall'ausilio di software e procedure evoluti, a
garanzia di un lavoro preciso e puntuale.

AREEE DI INTERVENTO PER L'AZIENDA

















elaborazione paghe
servizi al collocamento
consulenza del lavoro
rateizzi amministrativi in particolare Inps, Inail, Equitalia
richiesta per ammortizzatori sociali CIGO, CIGS, Mobilità
assistenza vertenze sindacali, Conciliazioni monocratiche
assistenze visite ispettive DTL, INPS, INAIL
assistenza costo del personale budget preventivo e consultivo
dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod 770)
elaborazione, predisposizione ed invio nuovi modelli CU (ex
cud)
richiesta e assistenza DURC
autoliquidazione Inail
gestione fondi di previdenza complementare
elaborazione ed invio UniEmens
predisposizione ed invio UniLav
accordi individuali, contratti aziendali, premi di produzione
aziendali

ASSISTENZA ALL'AZIENDA IN FASE DI AVVIO
 consulenza pre inizio e star-up iniziale, con predisposizione
dei relativi costi di avvio
 adempimenti di inizio attività, denuncia di apertura Inps,
denuncia di esercizio Inail, denuncie di variazione e
cessazione della posizione aziendale
 pratiche di instaurazione, modifica e cessazione dei rapporti
di lavoro subordinato e/o autonomo
 pratiche per le assunzioni agevolate e/o obbligatorie del
personale dipendente
 accordi individuali, contratti aziendali, premi di produzione
aziendali
 assistenza nell'avvio di rapporti di stage
 predisposizione costi del personale, budgest iniziale e a
consuntivo
 stesura completa del contratto di lavoro

CONSULENZA
Assistenza nel diritto del lavoro, nella legislazione sociale e
nelle relazioni sindacali:
 amministrazione dei rapporti di lavoro subordinato,
parasubordinato e autonomo
 gestione delle crisi aziendali
 pratiche di ricorso agli ammortizzatori sociali (Cassa
integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, cassa
integrazione edilizia, contratti di solidarietà , ecc...)
 pratiche di licenziamenti individuali (vecchia e nuova
normativa), gestione dei licenziamenti collettivi
(procedure di mobilità)
 assistenza in operazioni societarie
straordinarie
(fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda e/o
rami di azienda, ecc..)
 consulenza tecnica d'ufficio, consulenza tecnica di
parte nelle cause di lavoro
 contrattazione di secondo livello

Outsource quanto costa ?
Lo studio mette a disposizione la soluzione richiesta dal
cliente e la nostra lunga esperienza ci permette di poter
suggerire soluzioni:
1. il preventivo può prevedere un compenso fisso mensile
omnicomprensivo che prescinde dalla quantità e
complessità del lavoro richiesto;
2. il preventivo può prevedere un compenso dettagliato
per ogni pratica e/o adempimento richiesto e un
onorario per eventuali servizi aggiuntivi richiesti;
3. il preventivo può svilupparsi su una fusione dei punti
precedenti, un fisso omnicomprensivo per il lavoro
annuale e un compenso separato per pratiche
particolari e/o eventuali servizi aggiuntivi richiesti;

Questi parametri permettono di avere la massima
trasparenza, gli adempimenti risultano elencati in modo
dettagliato e permettono al cliente di monitorare con
estrema facilità gli addebiti inseriti in fattura e conoscere
sempre con precisione il relativo costo della prestazione
richiesta.

Per eventuali ulteriori informazioni e preventivi "ad
personam" è indispensabile contattare il Consulente in modo
che possa comprendere le caratteristiche e le esigenze del
cliente.
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